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Universitá degli Studi di Szeged Juhász Gyula Facoltá di Pedagogia 

 

Organi di Governo: 

Il Rettore: Prof. Dr. Gábor Szabó 

Preside di Facoltá: Dr. István Marsi 

Vice-preside di Facoltá: 

Vice-preside di Istruzione: Dr. Klára Tarkó 

Vice-preside di Atti Generali e Scientifici: Prof. Dr. Béla Pukánszky 

Vice-preside di Gioventú e Communicazione: Dr. Szergej Tóth 

Il Direttore dell’Istituto della Formazione di Insegnanti: Dr. Péter Kakuszi 

Il Direttore del Dipartimento della Pedagogia e Psicologia Applicata:  

Dr. habil Alice Fáyné Dombi 

Il Direttore del Gruppo della formazione delle maestre di asilo: Dr. habil Alice Fáyné Dombi 

 

L’Universitá degli Studi di Szeged Juhász Gyula Facoltá di Pedagogia funziona con 9 istituti ed 

un Centro di Formazione e Istruzione di Distanza.  

Istituti: 

 Istituto di Formazione delle Maestre e Maestre di Asilo 

 Studi Applicati di Salute e Sviluppo della Salute  

 Studi Applicati di Religione  

 Istituto degli Studi Applicati di Scienze  

 Istituto di Formazione degli Adulti  

 Istituto della Formazione degli Insegnanti di Sostegno  

 Istituto dell’Arte  

 Istituto di Nazionalità 

 Istituto della Scienza Motoria e dello Sport 

 Il Centro di Formazione e Istruzione di Distanza  

La direzione di ogni Istituto è svolta da direttori, che avviano specializzazioni idonei al proprio 

profilo.  
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Il presente documento concede delle informazioni più importanti e si informa sul lavoro del 

Diparitimento degli Studi Applicati di Pedagogia e Psicologia e del Gruppo Scientifico della 

Formazione delle Maestre di asilo. La formazione degli insegnanti e delle maestre di asilo 

dell’Università degli Studi di Szeged ha ragiunto una reputazione nazionale e internazionale.  

 

Istituto della Formazione di Insegnanti e delle Maestre di Asilo 

Il Direttore dell!Istituto: Dr. Kakuszi Péter 

Homepage: http://www.jgypk.hu/?p=1149 

 

Programmi formativi: 

 Maestra (BA) (Scuola Primaria) 

 Maestra di Asilo (BA) 

 Pedagogia Sociale (BA) 

 

Gruppi Scientifici:  

 Gruppo Scientifico di Formazione di Maestre 

 Gruppo Scientifico di Ungherese 

 Gruppo Scientifico di Matematica 

 Gruppo Scientifico di Formazione di Maestre di Asilo 

 Il Dipartimento di Pedagogia e Psicologia Applicata 

 

Obiettivi e carichi dell’Istituto: 

 Collaborazione con gli altri istituti dell’Università 

 Collaborazione con i partner dei luoghi di tirocionio 

 La formazione scientifica ed indirizzata alla pratica degli insegnanti, maestre dell’asilo  e 

studenti di socio-pedagogia  

 Ricerca e sviluppo riguardo al campo  

 Partecipazione nella ricerca in ambito nazionale e internazionale del campo scientifico  

 Pubblicazioni 

 Partecipazione alle conferenze nazionali e internazionali 
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L’obiettivo delle istruzioni: 

Gli studenti della facoltá di insegnanti, maestre dell’asilo e socio-pedagogia ottengono conoscenze 

attuali, scientifiche, pedagogiche, psicologiche, sociali, dirigenziali e di legge durante la 

formazione basilare. Nonché, si incontrano nozioni fondamentali della sociologia e scienza della 

salute. Le istruzioni offrono inoltre una vasta gamma di scelta delle specializzazioni. 

 

Specializzazione Insegnanti (BA) (Scuola primaria, primi 4 anni) 

L’obiettivo dell’istrizuione di 4 anni, indirizzata alla pratica, è la formazione dei pedadoghi che 

potranno incaricarsi dell’isegnamento di alunni anni 6-12, in tutte le classi della scuola elementare 

e nelle classi 1-6 almeno in un ambito di istruzione in possesso della competenza e preparazione 

adatta e della cura, poi, che sono informati nella cultura ungherese ed europea,.  

 

Specializzazione Maestre di asilo (BA) 

L’obiettivo dell’istruzione di 3 anni, indirizzata alla pratica è la formazione dei professionisti che 

sono capaci di esplicare i carichi di educazione dell’asilo in possesso di capacità, prontezza ed 

informazioni basati sulla teoria. 

 

Specializzazione Socio-pedagogia (BA) 

L’istruzione contiene sette semestri. L’obiettivo dell’istruzione indirizzata alla pratica, è di formare 

dei pedadoghi di socio-pedagogia che sono capaci di trattenere i problemi relazionali, di 

apprendimento, sociali e mentali dei clienti in un sistema complesso, inoltre riescono aiutare le 

persone in questione, poi mantenere, ricostruire e sviluppare l’equilibrio tra il bambino, il giovane 

e l’ambiente. L’istruzione fornisce delle conoscenze interdisciplinare, nonché sviluppa e trasmette 

i valori delle capacità e delle conoscenze con cui il pedagogo può contribuire con successo alla 

prevenzione, soluzione dei prolemi e promuovere l’integrazione sociale degli interessati.  
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Dipartimento di Pedagogia e Psicologia Applicata 

La dirigente del dipartimento: Dr. habil. Alice Fáyné Dombi E-mail: dalice@jgypk.u-szeged.hu 

Homepage: https://sites.google.com/site/jgyalkped/ 

 

Gruppo specifico della formazione di maestre di asilo: 

La dirigente Dr. habil. Alice  Fáyné Dombi E-mail: dalice@jgypk.u-szeged.hu 

Homepage: https://sites.google.com/site/jgyovokepzo/ 

 

I programmi formativi: 

 Pedagogo dell’asilo (BA) 

 Socio-pedagogia (BA) 

 

Le formazioni: 

Il Gruppo specifico fornisce delle formazioni con certificato seguenti ai pedagoghi dell’asilo e agli 

insegnatni della regione: 

 Il dirigente nella pubblica istruzione 

 Formazione di Mentori 

 Educatore colleggiale  

 Insegnante di consultazione per l’orientazione e apprendimento 

 

Specialzzazioni: 

 Lingua inglese nell’asilo (la formazione è in lingua inglese) 

 Lingua tedesca nell’asilo (la formazione è in lingua tedesca) 

 Tutela del bambino e della goiventù 

 Pedagogia ristorativo 

 

Materie in soprannumero: 

Un’unicità della nostra istruzione che gli studenti hanno la possibilità di studiare le seguente 

materie di professione in soprannumero:  

 Tutela del bambino e della gooiventù 

 Pedagogia delle persone con disabilità 
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 Metodologia della verifica online nell’asilo 

 Pedagogia integrata-inclusiva 

 Pedagogia differenziale 

 Conoscenza della psicologia del bambino 

 Pedagogia del gioco 

 Psicologia del gioco 

 Pedagogia ristorativo 

 Trattamento ristorativo dei conflitti 

 La metodologia dell’insegnamento ludico di lingua inglese 

 La metodologia dell’insegnamento ludico di lingua tedesca 

 E-Twinning 

 

Materia in lingua straniera: 

L’istituto fornisce dei corsi professionali in lingue straniere, che possono essere scelti dagli studenti 

stranieri. Inoltre, l’Università offre numerosi corsi universitari in lingua straniera per gli studenti 

del programma Erasmus, il quale si trova sul sito dell’Istituto. 

 

Materie in lingua inglese: 

 Theory and practice of early childhood music pedagogy ‒ La teoria e la pratica della 

musicopedagogia dell’infanzia 

 Song, Rhymes and Poems in the Kindergarden ‒ Canto, rima e poesie 

 Experiential learning ‒ Apprendimento empirico 

 The project method, project management in an educational context ‒ Il metodo di progetti, 

projct management nella pedagogia 

 

 Psychology of time, time perspective and personality ‒ La psicologia del tempo, la 

prospettiva del tempo e la personalità 

 Online games and resources for teaching ESL for kids ‒ Giochi e risorsi online per 

l’insegnamento delle lingue straniere per i bambini 

 Everyday English conversations in educational contexts ‒ Conversazioni e situazioni 

giornalieri nel contesto educativo 
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 Family system perspective ‒ Le visioni del sistema di famiglia 

 The development of object use ‒ Lo sviluppo dell’utilizzo di oggetti 

 

Materie in lingua tedesca: 

 Spielpädagogik ‒ Pedagogia del gioco 

 Tätigkeitsformen im Kindergarten ‒ Forme di attività nell’asilo 

 Pädagogishe Profession ‒ La professione pedagogica 

 Die Geschichte der Universität Szeged ‒ La storia dell’Università degli Studi di Szeged 

 

Materie in lingua francese: 

 Littérature, image, pédagogie ‒ Letteratura, immagine e pedagogia 

 

Tirocinio: 

La formazione empirica è presente dal primo semestre in ogni specializzazione nel processo di 

conoscenza della professione. La formazione empirica compie una parte integrata degli studi, di 

cui programma è regolata dall’Istituto in questione. Il tirocinio è svolto in istituti di pubblica 

istruzione e/o sociali guidata da un mentore e di consenso precedente nella città di Szeged e 

dintorni. L’Istituto ha un network amplio di partner. 

 

I rapporti internazionali del Dipartimento: 

La co-ordinatrice Erasmus del Gruppo Specifico della formazione di maestre dell’asilo: Dr. 

Krisztina Kovács; e-mail: kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu  

La co-ordinatrice Erasmus del Dipartimento della Pedagogia e Psicologia Applicata: Edina 

Dombi; e-mail: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu 

 

Abbiamo dei rapporti scientifici e di professione con: 

 Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre 

 Universidad de Deusto – Deustuko Unibertsitatea 

 University of Novi Sad / Serbia 

 Universität Duisburg-Essen 
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Ambienti di ricerca: 

Gruppo di ricerca dell’Arte per l’Istruzione (MŰOK) 

 Libro interattivo 

Gruppo di ricerca della Professione pedagogical 

 Ricerca nella storia della pedagogia del XIX. secolo 

 La transizione tra l’asilo e scuola 

 Competenze dei mentori 

 La pedagogia e trattamento ristorativo dei conflitti 

 L’osservazione delle capacità resilienti 

 L’osservazione delle capacità musicali 

Il Kiss Áron Coleggio di merito di storia della pedagogia 

 Ricerche riguardo alla storia dell’Università degli Studi di Szeged tra le due guerre 

mondiali 

Ricerche in psicologia 

 Fenomeni di pedagogia-psicologia 

 Psicologia della famiglia 

 Psicologia del gioco 

 

 

 

 

 

 

 

 

For further information: 

Fáyné Dr. habil Dombi Alice, főiskolai tanár, tanszékvezető 

Telefon: +36-62/546-340 

E-mail: dalice@jgypk.u-szeged.hu 

Dr. Kovács Krisztina, adjunktus 

Tanító- és Óvóképző Intézet Óvóképző Szakcsoport Erasmus-koordinátora 

Telefon: +36-62/546-206 

E-mail: kovacs.k@jgypk.u-szeged.hu 

Dombi Edina, tanársegéd 

Tanító- és Óvóképző Intézet Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Tanszék Erasmus-koordinátora 

Telefon: +36-62/546-208 

E-mail: edinadombi@jgypk.u-szeged.hu 
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